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Conservatorio
da sfogliare

COLLEZIONI LARIANE La Biblioteca del “Ve r d i ”, aperta a tutti, cresce di circa 1.500 volumi ogni 12 mesi e ha circa 16mila titoli tra libri e riviste

» Al Sociale di Como il 7 dicembre Flash

STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE
Bellagio, il nuovo comitato del museo

Bellagio, la “perla del Lario”, è
impreziosita da un ricco “Museo degli
Strumenti per la navigazione” che ha sede
in frazione San Giovanni, in un’antica torre
in piazza Don Miotti. Sono in scena 200
preziosi oggetti che, nei secoli passati,
hanno permesso all’uomo di orientarsi in
mare (nella foto, uno degli antichi
strumenti in mostra). Per il rilancio della
struttura è stato costituito un nuovo
comitato scientifico composto da Raffaella
Galetti, Nia Paleari, Roberta Maestretti.
Riccardo Cucchetti e Laura Paleari.
Presidente e coordinatore è Gianni Gini.

A RT E
In mostra i dipinti di Avalle

Dal 1970 l’artista lariano Filippo Avalle
lavora sui temi della stratificazione e della
trasparenza, sperimentando con plexiglas,
led, fibre ottiche e giochi di specchi.
Alcune delle sue opere sono in mostra
(oggi è l’ultimo giorno) allo spazio Metea,
in via Rivoli 4 a Milano (orario 9-19).

�
Camera
L’offerta copre
l’intero spettro del
mondo della musica
Classica e operistica
costituiscono
la parte del leone

È l’ultima nata tra le bi-
blioteche di musica italia-
ne, ma nei suoi pochi anni
di vita – tredici in tutto –
ha saputo ritagliarsi uno
spazio di assoluto valore
tra le istituzioni pubbli-
che dedicate alla musica.
E nei suoi scaffali custodi-
sce veri e propri tesori. È la
Biblioteca del Conserva-
torio “Ve r d i ” di Como in
via Cadorna, ospitato dal
1997 nell’ex Ospedale Mag-
giore in cui, nella seconda
metà del XV° secolo, erano
stati riuniti i diversi ospe-
dali cittadini.

Inizialmente dedicata a
soddisfare le necessità di-
dattiche di studenti e pro-
fessori, da dieci anni è
aperta anche al pubblico.
«La sua importanza è cre-
sciuta nel tempo fino a
rappresentare una quota
considerevole del flusso di
frequentatori», ammette
Marcoemilio Camera, re-
sponsabile della Bibliote-
ca. Consultazione e presti-
ti sono gratuiti.

«La nostra è una biblio-
teca di servizio, non di
conservazione: riceviamo
circa un migliaio di richie-
ste di prestito ogni anno, a
cui vanno aggiunte le in-
numerevoli ricerche e let-
ture compiute diretta-
mente nei locali dell’isti -
tuto. La nostra offerta co-
pre l’intero spettro del
mondo della musica. An-
che se, naturalmente,
classica, da camera e ope-
ristica costituiscono la
parte del leone del nostro
catalogo» dice Camera.

Sugli scaffali della Bi-
blioteca, oltre a opere di
musica classica o medie-
vale, fanno bella mostra
anche titoli pop, rock,
jazz, folk ed etno. È così
che, accanto ai mostri sa-
cri come Puccini, Haendel
e Wagner, ci sono anche
Bob Dylan, Sting e Jimi

Hendrix, e perfino della
musica melodica italiana,
ospitati in una nuovissi-
ma sezione denominata
JPL, perché dedicata agli

artisti jazz, pop e della
musica leggera.

Presenti in gran numero
- un’ottantina - anche
giornali e riviste, «con al-

cune testate praticamen-
te introvabili non solo a
Como ma anche a Milano,
vuoi per la altissima spe-
cializzazione su un genere

musicale o un autore, vuoi
perché disponibili solo su
abbonamento a prezzi che
possono superare i 200 dol-
lari l’anno».

La Biblioteca cresce di
circa 1.500 titoli ogni 12
mesi. Lo spazio rappre-
senta la sfida da affrontare
ogni giorno per trovare il
posto adeguato a tutti i li-
bri, spartiti, materiale au-
dio e video. È recente l'a-
dozione di scaffali di nuo-
va concezione, cosiddetti
“comp atti” perché «scor-
rono su binari e possono
essere aperti e chiusi gi-
rando una manovella.
Quando sono aperti, con-
sentono un accesso como-
do ai volumi custoditi sul-
lo scaffale; chiusi, fanno
risparmiare più di un ter-
zo dello spazio».

Quanti sono i titoli che
compaiono nel vostro ca-
talogo? «Possiamo conta-
re su circa 16mila titoli tra
libri e riviste. Il catalogo

multimediale ne com-
prende circa 10mila. Biso-
gna aggiungere le diverse
migliaia di titoli che com-
pongono il “Fondo Car-
ducci”, ricevuto in dona-
zione un paio d’anni fa e la
cui catalogazione è in cor-
so. A conti fatti, superia-
mo i 30mila documenti».

I preziosi volumi del
“Fondo Carducci” riper -
corrono la storia della
musica a Como tra Sette e
Novecento, un patrimonio
dal valore inestimabile:
gli scaffali che li ospitano
sono stati progettati su
misura, per garantire le
necessarie condizioni di
temperatura e umidità.
Dato il grande valore, la
loro consultazione è riser-
vata agli studiosi.

Non meno importante,
per il valore storico, è il
fondo intestato a Virgilio
Ranzato, compositore,
musicista e direttore d’or -
chestra – ha lavorato an-

che con Arturo Toscanini
– che passò molta parte
della vita a Como, fino alla
morte nell’aprile 1937. Sue
sono due delle operette di
maggior successo, come Il
paese dei campanelli, del
1923, e Cin Ci Là, del 1925.

Tra i volumi più rari,
un’edizione del 1783 di La
Didone di Niccolò Piccin-
ni, un maestro dell’oper a
buffa, «rinvenuta casual-
mente in una cassapanca,
ammucchiata disordina-
tamente insieme a decine
e decine di altri libri e
spartiti musicali», dice
Camer a.

E, ancora, un’edizione
della Madama Butterfly di
Giacomo Puccini, diversa
rispetto a quella che tutti
conosciamo: «È una ver-
sione precedente, poi mo-
dificata dallo stesso arti-
sta, che fece anche ritirare
dal mercato i vecchi esem-
plari».

Franco Cavalleri

Sopra, i nuovi scaffali della Biblioteca del Conservatorio. A sinistra, la facciata del “Giuseppe Verdi” di Como (fotoservizio Mv)

Quando si pensa al rock e alla mu-
sica classica si pensa spesso a due
mondi distanti, se non inconciliabili.
Ma che le note, quale che sia la loro
provenienza, si cerchino sempre, è un
dato di fatto. I casi sono molti e i con-
taminatori, da tempo, la spuntano
sui puristi. Se i dischi pop con l’or -
chestra sono ormai un classico, non
ultimo quello di Sting, i grandi pro-
tagonisti della musica moderna han-
no in Elvis Costello e Burt Bacharach
uno degli esempi più validi di come la
distanza sia spesso solo una questio-
ne ideologica.

Un grande tema che anche a Como
verrà discusso da due grandi artisti
lariani. Davide Van De Sfroos e Bru-
no Dal Bon, infatti, saranno protago-
nisti, martedì 7 dicembre alle 18.30,
nel foyer del Teatro Sociale (ingresso
gratuito), dell’incontro “Quando la
musica si racconta”, primo appunta-
mento di una serie di eventi culturali
a tema promossi da Villa Saporiti.

L’assessore alla Cultura e Grandi
Eventi della Provincia di Como, Mario
Colombo, nel presentare l’i n i z i at iva ,
ha voluto sottolinearne la fondamen-
tale importanza per creare momenti
di incontro e scambio, nella consape-
volezza che diffusione e condivisione
di conoscenze, senza i giusti vettori di
comunicazione, rimarrebbero altri-
menti alla portata di pochi.

Un cantastorie come De Sfroos che,
successo dopo successo, ha contri-

buito a diffondere la cultura della
musica popolare ben oltre i nostri
confini, e un direttore di orchestra
del calibro di Dal Bon, la cui bravura
è riconosciuta in tutto il mondo –
pensiamo alle sue ultime esperienze
all’Opera Ireland di Dublino e in
Giappone, non potevano non essere
chiamati ad un confronto così appas-
sionante e stimolante per chiunque
abbia a cuore la musica. Arte che,

grazie al prezioso lavoro svolto in
questi anni da Barbara Minghetti, ha
trovato nel Sociale una prestigiosa
casa in cui potersi esprimere in tutte
le sue forme. Anche quella in cui vie-
ne solo raccontata.

Si potranno così meglio conoscere
e raffrontare le esperienze di due
grandi musicisti della scena cultura-
le attuale e si potrà approfondire la
silenziosa ma perfetta sinergia che

lega chi ha scelto di seguire la magia
come percorso di vita, non solo pro-
fessionale. De Sfroos e Dal Bon sono,
anzitutto, due artisti impegnati in
una continua ricerca musicale – p ar-
tendo dalla classica per arrivare al
folk – al servizio della nostra cultura
territoriale, per garantire alla stessa
una crescita senza sosta ed un’intat -
ta conservazione. Sarà quindi inte-
ressante scoprire quello che per
ognuno di loro rappresenta la musica
e capire quanto la stessa sia ancorata
e legata inscindibilmente alle nostre
tradizioni. Proprio in questi giorni a
Como è nata l’Università Popolare di
Musica, grazie allo stesso Dal Bon e
al filosofo francese Michel Onfray:
anche la nuova istituzione, non a ca-
so, si pone come obiettivo proprio
l’insegnamento libero della musica a
tutti. Ideale accostamento di due at-
tività culturali che certamente na-
scono da differenti basi di partenza,
ma che potrebbero, invero, assistere
ad una simile evoluzione. Basti poi
pensare al fatto che proprio il Conser-
vatorio Verdi di Como abbia, tra le
sue tante eccellenze, un corso di mu-
sica elettronica, per capire quanto le
note siano capaci di abbattere ogni
tipo di barriera precostituita. E se c’è
un cantautore che sa valicare ogni ti-
po di confine, è proprio De Sfroos. Le
sue canzoni, cantate nel dialetto del
lago, sono arrivate ovunque.

Maurizio PratelliSopra, Davide Van De Sfroos. A destra, Bruno Dal Bon

De Sfroos e Dal Bon, dialoghi sul pentagramma
Dibattito tra il cantastorie laghée che esalta il dialetto e il direttore di fama internazionale

Cultura e Spettacoli


